
GIURISPRUDENZA TICINESE RtiD 2007/I  
  
  
RtiD No.1/I-2007 (TF 8.11.2006 N. 1P.531/2006) 
Iniziativa popolare generica – unità della forma  
  
RtiD No.2/I-2007 (TRAM 20.11.2006 N. 52.2006.346) 
Domanda di costruzione presentata dal Comune – ricusa del Municipio? – impugnabilità  
  
RtiD No.3/I-2007 (CdS 7.6.2006 N. 2769) 
Segnalazione di infrazioni al Municipio  
  
RtiD No.4/I-2007 (TF 14.8.2006 N. 2P.349/2005) 
Contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato – costituzionalità  
  
RtiD No.5/I-2007 (TRAM 24.7.2006 N. 52.2006.215) 
Ricusa del Consiglio di Stato  
  
RtiD No.6/I-2007 (CRP 4.7.2006 N. 60.06.99) 
Accesso agli atti penali da parte delle autorità fiscali  
  
RtiD No.7/I-2007 (CRP 24.7.2006 N. 60.06.215) 
Esclusione e ricusa – nozione di «collega di studio» con riferimento alle diverse forme di 
collaborazione tra avvocati  
  
RtiD No.8/I-2007 (CRP 25.10.2006 N. 60.06.328) 
Sequestro penale, per via rogatoriale, e vendita a trattative private di un natante all’estero, di 
proprietà di una società che si sospetta riconducibile ad uno degli accusati  
  
RtiD No.9/I-2007 (CRP 14.8.2006 N. 60.06.257) 
Ricorso contro l’atto d’accusa – celerità – relazione con la promozione dell’accusa  
  
RtiD No.10/I-2007 (CRP 19.6.2006 N. 60.06.187) 
Ricorso contro l’atto d’accusa – principio accusatorio e sua declinazione nelle inchieste per 
violazione della LStup – esigenze relative all’indicazione nell’atto d’accusa dei mezzi di prova  
  
RtiD No.11/I-2007 (TF 18.7.2006 N. 6P.99/2006; 6S.210/2006) 
Rapporto tra qualificazione giuridica contenuta nell’atto d’accusa e oggetto del giudizio  
  
RtiD No.12/I-2007 (TF 29.11.2006 N. 6P.179/2006) 
Potere di cognizione limitato all’arbitrio delle autorità di ricorso in materia penale  
  
RtiD No.13/I-2007 (CRP 26.9.2006 N. 60.06.107) 
Istanza di indennità presentata da un minorenne – nozione sostanziale di «accusato» 
ammessa anche in assenza di promozione dell’accusa  
  
RtiD No.14/I-2007 (CRP 28.11.2006 N. 60.06.182) 
Richiesta di indennità di un accusato che ha agito in stato di irresponsabilità totale  
  
RtiD No.15/I-2007 (CIR 10.1.2007 N. 1/2006) 
Ricorso contro la valutazione di un esame – effetto sospensivo – potere di cognizione 
dell’autorità di ricorso – motivazione  
  
RtiD No.16/I-2007 (TRAM 6.11.2006 N. 52.2006.230, 52.2006.223) 
Responsabilità di un membro dell’équipe sanitaria per la violazione delle regole dell’arte 
commessa da un collega  



  
RtiD No.17/I-2007 (TCA 20.7.2006 N. 39.2006.3) 
Assegno integrativo – decorrenza del diritto  
  
RtiD No.18/I-2007 (TF 24.11.2006 N. 2P.28/2006, 2P.85/2006) 
Rette differenziate per la degenza in case per anziani – condizioni di reddito e sostanza  
  
RtiD No.19/I-2007 (TCA 23.10.2006 N. 36.2006.120) 
Sussidi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie – basi di calcolo del sussidio – limite 
della delega attribuita al Consiglio di Stato (cfr. anche Guido Corti, Riduzioni individuali di 
premio nell’assicurazione malattie e competenze del Consiglio di Stato, in RtiD I-2006, pag. 
401 segg.)  
  
RtiD No.20/I-2007 (TFA 10.7.2006 N. K 38/06) 
Assicurato con attestati di carenza beni – mancata richiesta dell’avviso dell’Istituto cantonale 
delle assicurazioni sociali – esclusione della sospensione del versamento delle prestazioni 
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie  
  
RtiD No.21/I-2007 (TCA 7.6.2006 N. 42.2006.2) 
Calcolo della prestazione assistenziale – svolgimento di un master – computo quale reddito 
ipotetico delle indennità di disoccupazione   
  
RtiD No.22/I-2007 (TF 20.10.2006 N. 1P.294/2005) 
Rappresentanza processuale da parte del Consiglio di Stato – piano direttore – ricorso del 
Comune – diritto di essere sentito dal Gran Consiglio nella procedura di ricorso  
  
RtiD No.23/I-2007 (TRAM 22.9.2006 N. 52.2006.235, 52.2006.236) 
Impianto per la produzione di calcestruzzo – zona artigianale  
  
RtiD No.24/I-2007 (TRAM 31.8.2006 N. 90.2005.63) 
Revisione del piano del traffico – vincolo alternativo di posteggio  
  
RtiD No.25/I-2007 (TRAM 22.8.2006 N. 52.2005.392) 
Posa di un frigorifero sotto i portici del nucleo – licenza edilizia  
  
RtiD No.26/I-2007 (TF 24.10.2006 N. 1P.173/2006) 
Calcolo dell’altezza nel caso di terreno sistemato mediante escavazione di due trincee (pozzi 
luce)  
  
RtiD No.27/I-2007 (TRAM 2.6.2006 N. 52.2006.127) 
Criterio di aggiudicazione dell’attendibilità dei prezzi dell’offerta  
  
RtiD No.28/I-2007 (TRAM 10.7.2006 N. 52.2005.393) 
Condizione di solvibilità per l’esercizio della professione di architetto  
  
RtiD No.29/I-2007 (TF 19.10.2006 N. 2P.76/2006) 
Contributi di miglioria – vantaggio particolare di natura economica – fondi in zona agricola o 
forestale – parità di trattamento – accoglimento dei ricorsi – effetto sui contributi non 
contestati  
  
RtiD No.30/I-2007 (TRAM 28.9.2006 N. 90.2005.60) 
Superfici SAC inserite nel catasto viticolo – zona agricola sussidiaria  
  
RtiD No.31/I-2007 (TF 13.10.2006 N. 1P.731/2005) 
Autonomia comunale – compensazione per diminuzione del territorio agricolo  
  



RtiD No.32/I-2007 (TF 29.1.2007 N. 1P.771/2006) 
Decreto legislativo munito erroneamente della clausola referendaria  
  
RtiD No.33/I-2007 (CdS 23.6.2006 N. 4190) 
Richiesta non presentata su formulario ufficiale  
  
RtiD No.34/I-2007 (TF 10.10.2006 N. 2P.23/2006) 
Autorizzazione all’esercizio della professione di gerente  
  
RtiD No.35/I-2007 (TF 8.11.2006 N. 2A.520/2006) 
Legalità della designazione di un giudice straordinario – proroga della carcerazione 
nell’ambito di misure coercitive  
  
RtiD No.36/I-2007 (TFA 26.7.2006 N. K 85/06) 
Sospensione del versamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le 
malattie – effetto sospensivo  
  
RtiD No.37/I-2007 (TF 12.10.2006 N. 1A.119/2006, 1P.329/2006) 
Legittimazione ricorsuale negata al vicino concorrente  
  
RtiD No.38/I-2007 (CdS 17.7.2006 N. 3503) 
Rappresentanza processuale – sindacato  
  
RtiD No.39/I-2007 (TRAM 26.10.2006 N. 52.2004.387) 
Pianificazione – acquedotto intercomunale  
  
RtiD No.40/I-2007 (TF 17.8.2006 N. 1E.10/2005 (= DTF 132 II 427)) 
Espropriazione di diritti di vicinato – indennità per le immissioni eccessive provocate dai 
lavori di costruzione della nuova ferrovia transalpina  
  
RtiD No.41/I-2007 (CFS 28.9.2006 N. 02/04) 
Tempestività della notifica di affittuari  
  
RtiD No.42/I-2007 (TF 20.10.2006 N. 6P.98/2006, 6S.206/2006, 6P.107/2006, 6S.205/2006) 
Omicidio colposo – posizione di garante nel possessore di un impianto elettrico giusta l’art. 
20 LIE – posizione di garante dell’elettricista che ha fatto l’impianto – partecipazione di più 
persone ad un reato colposo  
  
RtiD No.43/I-2007 (TRAM 17.11.2006 N. 52.2006.99) 
Lavoratori distaccati – obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro  
  
RtiD No.44/I-2007 (TCA 13.6.2006 N. 35.2005.83) 
Indennità unica per vedova – compensazione con acconti di rendite versati a seguito di una 
decisione errata – interessi di mora sulle prestazioni  
  
RtiD No.45/I-2007 (TCA 7.6.2006 N. 38.2006.23) 
Rapporto peritale medico redatto sulla sola base degli atti senza assegnare all’assicurato un 
termine per sottoporsi al relativo esame, né indicare le conseguenze di una sua omissione – 
accertamento della fattispecie non corretto  
  
RtiD No.46/I-2007 (TFA 10.11.2006 N. I 436/05) 
Giovane non presentante un’infermità congenita sottoposto a osteotomia – rifiuto di 
provvedimenti sanitari da parte dell’AI  
  
RtiD No.47/I-2007 (TCA 22.11.2006 N. 32.2005.230) 



Infermità congenita – paresi cerebrale di tipo atassico – modifica della prassi amministrativa 
– prolungamento della terapia psicomotoria oltre due anni  
  
RtiD No.48/I-2007 (TFA 27.11.2006 N. I 452/05, I 456/05) 
Fiduciario – domanda cautelare di rendita – calcolo del grado di invalidità – entità delle 
ripetibili  
  
RtiD No.49/I-2007 (TFA 24.7.2006 N. I 667/05 (= DTF 132 V 423)) 
Assicurata all’estero – esclusione del versamento di un assegno per grandi invalidi  
  
RtiD No.50/I-2007 (TCA 25.7.2006 N. 33.2006.3) 
Contratto successorio – capitale ereditato versato in somme mensili da parte della madre – 
sostanza mobiliare   
  
RtiD No.51/I-2007 (TFA 17.11.2006 N. K 106/05) 
Patologia polmonare – ricovero presso una clinica – ospedalizzazione non necessaria – 
esclusione dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore malattia   
  
RtiD No.52/I-2007 (TFA 28.7.2006 N. K 47/04) 
Salvataggio all’estero – esclusione dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore 
malattia   
  
RtiD No.53/I-2007 (TCA 20.7.2006 N. 35.2005.10) 
Causalità naturale – instabilità del legamento fibulo-talare non oggettivata – rilevanza 
dell’esame clinico  
  
RtiD No.54/I-2007 (TCA 22.11.2006 N. 35.2006.59) 
Contusione alla colonna lombare – estinzione del nesso di casualità – rinvio per ulteriori 
accertamenti  
  
RtiD No.55/I-2007 (TFA 12.10.2006 N. U 75/03) 
Determinazione del grado di invalidità – reddito da invalido – cambiamento di prassi – dati 
statistici nazionali  
  
RtiD No.56/I-2007 (TCA 22.11.2006 N. 35.2006.53) 
Dolore alla spalla durante il recupero di un cavalletto da ponteggio – stiramento muscolare – 
lesione parificata ai postumi d’infortunio   
  
RtiD No.57/I-2007 (TCA 27.11.2006 N. 38.2006.13) 
Lavoratori a ore – rapporto di lavoro di lunga durata – perdita di lavoro computabile  
  
RtiD No.58/I-2007 (TCA 26.10.2006 N. 38.2006.62) 
Termine per fare valere il diritto all’indennità per insolvenza – inapplicabilità delle disposizioni 
relative alla sospensione dei termini   
  
RtiD No.1t/I-2007 (CDT 6.11.2006 N. 80.2006.60) 
Reddito dell’attività lucrativa indipendente – utile in capitale – cessione di un contingente 
lattiero – titolarità  
  
RtiD No.2t/I-2007 (CDT 21.12.2006 N. 80.2006.173) 
Reddito della sostanza immobiliare – valore locativo – periodo fiscale 2005 – applicazione di 
valori calcolati su stime non più in vigore  
  
RtiD No.3t/I-2007 (CDT 3.8.2006 N. 80.2006.89) 
Rendite assicurative – pensione versata da fondazione padronale – non rendita vitalizia – 
imposizione integrale  



  
RtiD No.4t/I-2007 (CDT 7.7.2006 N. 80.2006.54) 
Rendite assicurative – infortuni non professionali (SUVA) – imposizione integrale  
  
RtiD No.5t/I-2007 (CDT 8.9.2006 N. 80.2006.110) 
Deduzioni – spese professionali – disoccupato – trasporto e alloggio in altro cantone – non 
spesa necessaria  
  
RtiD No.6t/I-2007 (CDT 10.10.2006 N. 80.2006.85 (N.B.: contro la sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Deduzioni – figli a carico – presupposti – autorità parentale congiunta – versamento di 
alimenti – non suddivisione della deduzione – aliquota applicabile  
  
RtiD No.7t/I-2007 (CDT 7.7.2006 N. 80.2006.3 (N.B.: con sentenza N. 2A.464/2006 del 15 
gennaio 2007 il Tribunale federale ha respinto un ricorso interposto contro questa sentenza 
cantonale)) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – ammortamenti e accantonamenti – rispetto del 
periodo di competenza  
  
RtiD No.8t/I-2007 (CDT 6.11.2006 N. 80.2006.138) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – indennità per liberare fondo da servitù 
– non usufrutto costituito dopo l’acquisto  
  
RtiD No.9t/I-2007 (CDT 6.12.2006 N. 80.2006.147) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – non imposte cantonali e comunali 
pagate per estinguere ipoteche legali  
  
RtiD No.10t/I-2007 (TF 11.10.2006 N. 2P.151/2006) 
Imposta di successione – determinazione del valore – immobile – stima vigente – nuova 
valutazione – mutamento oggettivo e permanente  
  
RtiD No.11t/I-2007 (CDT 3.8.2006 N. 80.2005.175) 
Sottrazione d’imposta alla fonte – procedura – audizione accusato – mancata convocazione 
– sanatoria nella procedura di ricorso  
  
RtiD No.12t/I-2007 (CDT 7.7.2006 N. 80.2006.70) 
Imposta sugli utili immobiliari – procedura – ricorso alla CDT – non sospensione per ferie 
giudiziarie  
  
RtiD No.13t/I-2007 (TF 14.12.2006 N. 2A.438/2006) 
Procedura – diritto di essere sentito – mancata convocazione del contribuente – 
consultazione atti richiesta dopo il ricorso  
  
RtiD No.14t/I-2007 (TF 31.8.2006 N. 2A.69/2006) 
Imposta sul valore aggiunto – operazioni escluse dall’imposta – analisi del sangue dei 
donatori  
  
RtiD No.15t/I-2007 (TF 17.8.2006 N. 2P.53/2006 e 2A.91/2006) 
Imposta sull’utile delle persone giuridiche – distribuzione occulta di utili – prestazioni fra 
società sorelle – ripresa – aggiustamento corrispondente – revisione  
  
RtiD No.16t/I-2007 (TF 16.6.2006 N. 2P.34/2006 e 2A.56/2006) 
Revisione – contribuente assoggettato limitatamente – stima di redditi e sostanza all’estero – 
mancata informazione  
  
RtiD No.17t/I-2007 (CDT 3.8.2006 N. 80.2006.90) 



Imposta preventiva – rimborso – autorità incompetente – obbligo di trasmettere l’istanza 
all’autorità competente  
  
RtiD No.1c/I-2007 (I CCA 13.11.2006 N. 11.2006.125) 
Assistenza giudiziaria: documentazione dell’indigenza  
  
RtiD No.2c/I-2007 (II CCA 31.5.2006 N. 12.2005.51) 
Mandato – remunerazione di avvocato – ruolo del consiglio di moderazione – giurisdizione 
civile e competenza del giudice civile – tariffa  
  
RtiD No.3c/I-2007 (CCC 27.7.2006 N. 16.2006.78) 
Legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di un sindacato – interesse a 
ricorrere del patrocinatore al quale è stata negata la legittimazione – contestazione 
dell’ordinanza che nega il rinvio dell’udienza con il ricorso contro la sentenza finale – 
mancata conversione del ricorso per cassazione in appello se presentato da professionista  
  
RtiD No.4c/I-2007 (TF 24.10.2006 N. 4P.179/2006) 
«Associazione professionale o di categoria» con facoltà di rappresentanza processuale nelle 
cause derivanti da contratto di lavoro  
  
RtiD No.5c/I-2007 (CCC 6.7.2006 N. 16.2005.101) 
Diritto di essere sentito – rinuncia della parte alla prova peritale inizialmente richiesta – 
assunzione d’ufficio della prova – presupposti  
  
RtiD No.6c/I-2007 (CCC 8.11.2006 N. 16.2006.22) 
Legittimazione attiva della parte – presupposto di merito – rettifica d’ufficio del nome della 
parte – contenuto verbale – se non conforme al vero denuncia all’autorità penale  
  
RtiD No.7c/I-2007 (I CCA 4.8.2006 N. 11.2005.147) 
Notifica di atti giudiziari all’estero: trasmissione diretta negli Stati Uniti   
  
RtiD No.8c/I-2007 (CCC 11.10.2006 N. 16.2006.104) 
Notifica della citazione – la parte non può optare per l’invio semplice anziché raccomandato  
  
RtiD No.9c/I-2007 (I CCA 2.2.2006 N. 11.2003.124 (un ricorso di diritto pubblico è stato 
respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.111/2006 del 26 
giugno 2006)) 
Indennità per ripetibili all’interveniente accessorio?  
  
RtiD No.10c/I-2007 (CCC 28.9.2006 N. 16.2005.94) 
Legittimazione alla rappresentanza processuale di una SA – vizi dell’istanza o della risposta 
possono essere sanati all’udienza – edizione documenti  
  
RtiD No.11c/I-2007 (CCC 19.9.2006 N. 16.2005.121) 
Audizione della sorella della parte nella procedura di locazione – principio inquisitorio – 
divieto di giudicare ultra petita  
  
RtiD No.12c/I-2007 (CCC 17.10.2006 N. 16.2006.29) 
Ordinanza di rinvio dell’udienza – contenuto  
  
RtiD No.13c/I-2007 (I CCA 10.7.2006 N. 11.2006.65) 
Esecuzione di commissione rogatoria estera intesa all’edizione di documenti da terzi  
  
RtiD No.14c/I-2007 (I CCA 11.10.2006 N. 11.2006.107) 
Commissione rogatoria confederata avente per oggetto una richiesta di informazioni da terzi 
nell’ambito di una causa di divorzio  



  
RtiD No.15c/I-2007 (CEF 5.9.2006 N. 14.2006.64) 
Sequestro – indizi di trafugamento di beni  
  
RtiD No.16c/I-2007 (CCC 22.6.2006 N. 16.2005.89) 
Contratto per noleggio e posa ponteggi – contratto misto – contestazione dell’effettiva 
esecuzione delle prestazioni fatturate – prova mediante la valutazione del comportamento 
del committente nella fase preprocessuale  
  
RtiD No.17c/I-2007 (I CCA 14.9.2006 N. 11.2006.37) 
Diffida ai debitori: competenza del giudice svizzero  
  
RtiD No.18c/I-2007 (I CCA 3.10.2006 N. 11.2005.98) 
Riparto della prestazione di libero passaggio – iniquità manifesta in caso di concubinato? – 
soppressione del contributo alimentare provvisionale in caso di concubinato?  
  
RtiD No.19c/I-2007 (I CCA 19.5.2006 N. 11.2003.102) 
Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari – nozione di 
reddito di un coniuge – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o 
estenda un’attività lucrativa – condizioni alle quali i premi per un’assicurazione sulla vita 
vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – condizioni alle quali la sentenza 
di appello configura una reformatio in peius per rapporto alla sentenza del Pretore  
  
RtiD No.20c/I-2007 (I CCA 19.6.2006 N. 11.2004.122) 
Contributi di mantenimento nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale – deroga 
al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l’eccedenza mensile  
  
RtiD No.21c/I-2007 (I CCA 4.9.2006 N. 11.2005.103) 
Modifica di misure a tutela dell’unione coniugale da parte del giudice del divorzio?  
  
RtiD No.22c/I-2007 (I CCA 14.9.2006 N. 11.2003.89) 
Riconoscimento di paternità: contestazione da parte del Comune di origine o di domicilio  
  
RtiD No.23c/I-2007 (I CCA 27.10.2006 N. 11.2005.101) 
Relazioni personali tra genitori e figli – limitazioni per la condotta di un genitore?  
  
RtiD No.24c/I-2007 (I CCA 21.11.2006 N. 11.2004.45) 
Amministrazione dell’eredità: equo compenso dell’amministratore  
  
RtiD No.25c/I-2007 (I CCA 8.8.2006 N. 11.2003.6) 
Azione di collazione e di riduzione in caso di liberalità fra vivi  
  
RtiD No.26c/I-2007 (I CCA 14.7.2006 N. 11.2003.31) 
Azione di riduzione riguardante l’eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in 
Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione  
  
RtiD No.27c/I-2007 (I CCA 29.9.2006 N. 11.2003.71) 
Iscrizione nel registro fondiario dell’espropriante come proprietario di un fondo acquisito in 
virtù della legge federale sulla espropriazione  
  
RtiD No.28c/I-2007 (I CCA 2.2.2006 N. 11.2001.73 (un ricorso per riforma è stato dichiarato 
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.79/2006 del 19 luglio 2006)) 
Costituzione di un passo veicolare necessario a carico di un accesso già esistente  
  
RtiD No.29c/I-2007 (I CCA 11.10.2006 N. 11.2006.55/56) 
Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari  



  
RtiD No.30c/I-2007 (I CCA 16.8.2006 N. 11.2005.146) 
Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari   
  
RtiD No.31c/I-2007 (I CCA 22.6.2006 N. 11.2004.43) 
Iscrizione provvisoria nel registro fondiario «a sicurezza di asseriti diritti reali»  
  
RtiD No.32c/I-2007 (I CCA 29.9.2006 N. 11.2006.85) 
Iscrizione di una servitù prediale nel registro fondiario – planimetria senza firma o senza 
firma autenticata  
  
RtiD No.33c/I-2007 (II CCA 17.8.2006 N. 12.2005.128) 
Azione revocatoria, simulazione – vendita di beni per sfavorire i creditori – costituto 
possessorio  
  
RtiD No.34c/I-2007 (II CCA 11.10.2006 N. 12.2005.116) 
Responsabilità civile per atto illecito – «Gefahrensatz» – istigazione – torto morale – 
responsabilità di più persone, solidarietà  
  
RtiD No.35c/I-2007 (II CCA 3.8.2006 N. 10.2001.8) 
Responsabilità del proprietario di opera per difetto di un ente locato nella parte comune di un 
immobile in PPP – obbligo di adire l’UC – legittimazione passiva – prescrizione  
  
RtiD No.36c/I-2007 (CCC 21.11.2006 N. 16.2006.40) 
Responsabilità del proprietario dell’opera – qualifica di opera di una strada e di una 
canalizzazione – difetto dell’opera – onere della prova  
  
RtiD No.37c/I-2007 (CCC 24.7.2006 N. 16.2005.137) 
Mancato adempimento di un obbligo di fare  
  
RtiD No.38c/I-2007 (TF 2.5.2006 N. 4C.315/2005) 
Responsabilità della banca che esegue un ordine fraudolento del gestore esterno  
  
RtiD No.39c/I-2007 (II CCA 28.8.2006 N. 12.2006.30) 
Garanzia bancaria a prima richiesta – regolarità della domanda di pagamento – formalità 
documentale – principio del contraddittorio  
  
RtiD No.40c/I-2007 (II CCA 6.10.2006 N. 12.2005.96) 
Prescrizione durante la procedura di appello  
  
RtiD No.41c/I-2007 (CCC 16.6.2006 N. 16.2005.111) 
Contratto di compravendita veicolo d’occasione – responsabilità per difetti – garanzia 
dell’assenza di incidenti – azione estimatoria – concetto di minor valore della cosa difettata  
  
RtiD No.42c/I-2007 (TF 26.9.2006 N. 4C.88/2006 (= DTF 132 III 747)) 
Procedura di sfratto – tentativo di conciliazione  
  
RtiD No.43c/I-2007 (CCC 28.7.2006 N. 16.2005.128) 
Contratto di locazione – difetti nell’ente locato – presupposti della disdetta straordinaria del 
contratto – definizione di controversia in materia di locazione  
  
RtiD No.44c/I-2007 (TF 7.7.2006 N. 4C.147/2006) 
Appalto – ricusa – mercede, azione redibitoria – esecuzione conforme dei lavori – mercede – 
onere della prova  
  
RtiD No.45c/I-2007 (II CCA 13.6.2006 N. 12.2005.46) 



Contratto di appalto – garanzia per difetti e tempestività della notifica in caso di lavori sospesi 
senza consegna dell’opera – momento in cui far valere la compensazione delle pretese  
  
RtiD No.46c/I-2007 (CCC 3.7.2006 N. 16.2005.103) 
Contratto d’appalto – opere da giardiniere – mercede secondo il valore dell’opera – opere 
supplementari – loro accettazione anche per atti concludenti – riduzione della mercede  
  
RtiD No.47c/I-2007 (II CCA 23.8.2006 N. 10.2003.5) 
Banca – responsabilità per mancato rispetto dei margini – obbligo di informazione della 
banca  
  
RtiD No.48c/I-2007 (II CCA 16.6.2006 N. 10.2004.8 (il TF ha respinto il 20.12.2006 il ricorso 
per riforma con sentenze 4C.264/2006,4C.266/2006,4C.260/2006)) 
Banca – consigli d’investimento – responsabilità per malversazioni di un suo funzionario – 
dichiarazione di scarico  
  
RtiD No.49c/I-2007 (II CCA 25.8.2006 N. 12.2005.132) 
Mandato – rimborso spese – rendiconto  
  
RtiD No.50c/I-2007 (II CCA 13.7.2006 N. 12.2005.148) 
Contratto di assicurazione – non reticenza al momento della proposta per non aver 
dichiarato un sinistro precedente  
  
RtiD No.51c/I-2007 (CEF 4.8.2006 N. 15.2006.65 (un ricorso di diritto pubblico al Tribunale 
federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 29 settembre 2006 N. 5P.345/2006)) 
Ricusazione: funzionari del Cantone creditore procedente – incompetenza territoriale  
  
RtiD No.52c/I-2007 (CEF 13.6.2006 N. 15.2006.46 (un ricorso al TF [art. 19 LEF] è stato 
respinto con sentenza 14 agosto 2006 N. 7B.114/2006)) 
Esecuzione in via di fallimento – criterio  
  
RtiD No.53c/I-2007 (CEF 14.6.2006 N. 15.2006.51) 
Realizzazione di un pegno costituito tardivamente  
  
RtiD No.54c/I-2007 (CEF 1.6.2006 N. 14.2005.152) 
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di transazioni giudiziali  
  
RtiD No.55c/I-2007 (CEF 24.11.2006 N. 14.2005.137) 
Rigetto definitivo dell’opposizione in base a una sentenza estera  
  
RtiD No.56c/I-2007 (CCC 20.10.2006 N. 16.2006.43) 
Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di lavoro quale riconoscimento di debito  
  
RtiD No.57c/I-2007 (CEF 11.9.2006 N. 14.2006.3) 
Rigetto dell’opposizione in un’esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare  
  
RtiD No.58c/I-2007 (CEF 20.6.2006 N. 14.2006.25) 
Riconoscimento di debito fondato sul pagamento di acconti?  
  
RtiD No.59c/I-2007 (CEF 28.9.2006 N. 14.2006.52) 
Credito fondato sul diritto pubblico – attestato di carenza beni  
  
RtiD No.60c/I-2007 (TF 9.11.2006 N. 5C.161/2006) 
Termine per domandare il disconoscimento del debito  
  
RtiD No.61c/I-2007 (CCC 4.10.2006 N. 16.2005.140) 



Azione di accertamento dell’inesistenza del debito – natura dell’azione – effetti – proponibilità 
– in presenza di una sentenza di rigetto provvisorio passata in giudicato – carattere 
obbligatorio del concordato  
  
RtiD No.62c/I-2007 (CEF 20.6.2006 N. 15.2005.72) 
Pignorabilità di un computer  
  
RtiD No.63c/I-2007 (CEF 21.6.2006 N. 15.2005.139) 
Pignorabilità: affitto di un locale commerciale  
  
RtiD No.64c/I-2007 (CEF 12.7.2006 N. 15.2004.180) 
Pignorabilità di un usufrutto  
  
RtiD No.65c/I-2007 (CEF 21.9.2006 N. 15.2006.69/77 (un ricorso al TF [art. 19 LEF] è stato 
respinto con sentenza 30 ottobre 2006 N. 7B.183/2006)) 
Spese per l’aiuto domiciliare computabili nel minimo di esistenza  
  
RtiD No.66c/I-2007 (CEF 25.10.2006 N. 15.2006.108) 
Minimo vitale – indipendenza delle autorità d’esecuzione rispetto al giudice civile  
  
RtiD No.67c/I-2007 (CEF 17.7.2006 N. 15.2006.53) 
Pignorabilità di assicurazioni sociali estere  
  
RtiD No.68c/I-2007 (CEF 21.9.2006 N. 15.2006.29) 
Bonifici della Cassa malati posteriori al fallimento  
  
RtiD No.69c/I-2007 (CCC 28.9.2006 N. 16.2005.94) 
Azione di accertamento del mancato ritorno a miglior fortuna – definizione – elementi per 
determinare il ritorno a miglior fortuna del debitore – onere della prova  
  
RtiD No.70c/I-2007 (CEF 23.8.2006 N. 14.2006.62) 
Fallimento secondario – attivi consegnati all’amministrazione estera  
  
RtiD No.71c/I-2007 (CEF 11.7.2006 N. 15.2006.63) 
Mancata comunicazione di un decreto verbale di sequestro e di pignoramento  
  
RtiD No.72c/I-2007 (CEF 6.10.2006 N. 15.2006.75) 
Inventario – oggetti in relazione con l’uso dei locali  
  
RtiD No.73c/I-2007 (CEF 5.10.2006 N. 15.2006.52) 
Compiti del commissario – azione contro gli organi della società  
  
RtiD No.74c/I-2007 (I CCA 29.11.2006 N. 11.2003.66) 
Competenza del giudice svizzero a occuparsi di eredità lasciate da cittadini italiani domiciliati 
in Svizzera che non abbiano mai avuto un domicilio in Italia  
  
RtiD No.75c/I-2007 (TF 14.7.2006 N. 5P.402/2005) 
Riconoscimento ed exequatur di una sentenza estera impugnata con un ricorso che non ne 
sospende l’esecuzione – sospensione del procedimento  
  
 


